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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 28 settembre 2022.

Ascani, Bergamini, Brescia, Brunetta,
Casa, D’Incà, Dadone, Di Stefano, Ilaria
Fontana, Franceschini, Frusone, Garava-
glia, Gava, Gelmini, Grimoldi, Guerini, Io-
vino, Lorefice, Macina, Mammì, Mulè, Ne-
sci, Orlando, Pagani, Picchi, Rampelli, Ro-
sato, Sasso, Carlo Sibilia, Spadoni, Spe-
ranza, Terzoni, Zoffili.

Annunzio di disegni di legge.

In data 23 settembre 2022 è stato pre-
sentato alla Presidenza il seguente disegno
di legge:

dal Presidente del Consiglio dei mini-
stri e dai Ministri dell’economia e delle
finanze, dello sviluppo economico, della tran-
sizione ecologica, delle politiche agricole ali-
mentari e forestali, del lavoro e delle poli-
tiche sociali, dell’interno, della giustizia, della
cultura, dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili:

« Conversione in legge del decreto-legge
23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori
misure urgenti in materia di politica ener-
getica nazionale, produttività delle im-
prese, politiche sociali e per la realizza-
zione del Piano nazionale di ripresa e re-
silienza (PNRR) » (3705).

Sarà stampato e distribuito.

Modifica del titolo di proposte di legge.

La proposta di legge n. 159, d’iniziativa
del deputato Paolo Russo, ha assunto il

seguente titolo: « Interventi in favore dei
comuni delle province di Napoli e Caserta
interessati da situazioni di grave inquina-
mento ambientale ».

La proposta di legge n. 1100, d’inizia-
tiva della deputata Quartapelle Procopio,
ha assunto il seguente titolo: « Ratifica ed
esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo
di cooperazione culturale, scientifica e tec-
nologica tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica
islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19
aprile 2016; b) Accordo di cooperazione
culturale, scientifica e tecnologica tra il
Governo della Repubblica italiana e il Go-
verno dello Stato plurinazionale della Bo-
livia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010; c)
Accordo sulla cooperazione culturale, scien-
tifica e tecnologica tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica dell’Unione del Myanmar, fatto
a Naypyidaw il 6 aprile 2016; d) Accordo di
cooperazione culturale, educativa e scien-
tifica tra il Governo della Repubblica ita-
liana ed il Governo della Repubblica del
Nicaragua, fatto a Managua il 18 luglio
2011 ».

Ritiro di proposte di legge.

In data 16 settembre 2022 la deputata
Quartapelle Procopio ha comunicato di ri-
tirare le seguenti proposte di legge:

QUARTAPELLE PROCOPIO: « Rati-
fica ed esecuzione del Protocollo addizio-
nale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia
di responsabilità e risarcimenti, al Proto-
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collo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto
a Nagoya il 15 ottobre 2010 » (1098);

QUARTAPELLE PROCOPIO: « Rati-
fica ed esecuzione dell’accordo di coopera-
zione fra l’Unione europea e i suoi Stati
membri, da una parte, e la Confederazione
svizzera, dall’altra, sui programmi europei
di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles
il 18 dicembre 2013 » (1101);

QUARTAPELLE PROCOPIO: « Rati-
fica ed esecuzione della Convenzione tra il
Governo della Repubblica italiana e il Go-
verno della Repubblica gabonese per evi-
tare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito e per prevenire le eva-
sioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libre-
ville il 28 giugno 1999 » (1102);

QUARTAPELLE PROCOPIO: « Rati-
fica ed esecuzione dell’Accordo bilaterale
tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed
Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione eu-
ropea di estradizione del 13 dicembre 1957,
inteso ad ampliarne e facilitarne l’applica-
zione, fatto a Roma il 19 giugno 2015 »
(1104);

QUARTAPELLE PROCOPIO: « Rati-
fica ed esecuzione dei seguenti trattati: a)
Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repub-
blica italiana e la Repubblica di Macedonia
alla Convenzione europea di estradizione
del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne
e facilitarne l’applicazione, fatto a Skopje il
25 luglio 2016; b) Accordo bilaterale ag-
giuntivo tra la Repubblica italiana e la
Repubblica di Macedonia alla Convenzione
europea di assistenza giudiziaria in materia
penale del 20 aprile 1959, inteso a facili-
tarne l’applicazione, fatto a Skopje il 25
luglio 2016 » (1105);

QUARTAPELLE PROCOPIO: « Rati-
fica ed esecuzione del Protocollo n. 15 alla
Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, re-
cante emendamento alla Convenzione stessa,
fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013 » (1106).

In data 22 settembre 2022 il deputato
Ungaro ha comunicato di ritirare, anche a

nome dei cofirmatari, la seguente proposta
di legge:

UNGARO ed altri: « Disposizioni con-
cernenti il riconoscimento dei titoli di stu-
dio scolastici e dell’istruzione superiore ri-
lasciati all’estero » (1691).

Le proposte di legge saranno pertanto
cancellate dall’ordine del giorno.

Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.

La Presidenza del Consiglio dei ministri,
con lettere in data 27 settembre 2022, ha
comunicato, ai sensi dell’articolo 8-ter,
comma 4, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo
1998, n. 76:

che è stata autorizzata, in relazione a
un intervento da realizzare tramite un con-
tributo assegnato per l’anno 2016 in sede di
ripartizione della quota dell’otto per mille
dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione
statale, una variante non onerosa del pro-
getto dell’associazione Valpolicella servizi
società cooperativa sociale per l’accoglienza
e l’inserimento sociale di gruppi di rifugiati
attraverso l’apprendimento delle lingue ita-
liana e inglese, l’assistenza sanitaria e l’in-
serimento in laboratori artigianali e nel
tessuto sociale del comune di Negrar (Ve-
rona) e dei comuni limitrofi;

che è stata autorizzata, in relazione a
un intervento da realizzare tramite un con-
tributo assegnato per l’anno 2018 in sede di
ripartizione della quota dell’otto per mille
dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione
statale, una variante non onerosa del pro-
getto dell’associazione Fondazione CESVI
ONLUS per il sostegno all’autonomia eco-
nomica di minori stranieri non accompa-
gnati e neomaggiorenni, richiedenti asilo o
a cui non sia stato riconosciuto uno status
di protezione, nelle province di Siracusa,
Catania e nella città metropolitana di Mi-
lano.

Questi decreti sono trasmessi alla I Com-
missione (Affari costituzionali) e alla V
Commissione (Bilancio).
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Trasmissione dal Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro.

Il Presidente del Consiglio nazionale del-
l’economia e del lavoro (CNEL), con lettera
in data 21 settembre 2022, ha trasmesso un
ordine del giorno, approvato dall’assem-
blea del CNEL nella seduta del 20 luglio
2022, concernente l’approvazione dei do-
cumenti realizzati dall’Osservatorio nazio-
nale sui servizi sociali territoriali, con l’al-
legato rapporto « I servizi sociali territo-
riali: una analisi per territorio provin-
ciale ».

Questo documento è trasmesso alla XII
Commissione (Affari sociali).

Il Presidente del Consiglio nazionale del-
l’economia e del lavoro (CNEL), con lettera
in data 21 settembre 2022, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 28, comma 2, della legge
24 dicembre 2012, n. 234, il parere n. 286,
espresso dall’assemblea del CNEL nella se-
duta del 20 luglio 2022, sulla proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla protezione delle in-
dicazioni geografiche per i prodotti artigia-
nali e industriali, che modifica i regola-
menti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753 del
Parlamento europeo e del Consiglio e la
decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio
(COM(2022) 174 final).

Questo documento è trasmesso alla X
Commissione (Attività produttive) e alla
XIV Commissione (Politiche dell’Unione eu-
ropea).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 16 settembre 2022, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, la determinazione e la rela-
zione riferite al risultato del controllo ese-
guito sulla gestione finanziaria del Consor-
zio del Parco geominerario storico e am-
bientale della Sardegna, per l’esercizio 2020,
cui sono allegati i documenti rimessi dal-
l’ente ai sensi dell’articolo 4, primo comma,

della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV,
n. 614).

Questi documenti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio) e alla VIII Com-
missione (Ambiente).

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 19 settembre 2022, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, la determinazione e la rela-
zione riferite al risultato del controllo ese-
guito sulla gestione finanziaria della Fon-
dazione « Rossini Opera Festival », per l’e-
sercizio 2020, cui sono allegati i documenti
rimessi dall’ente ai sensi dell’articolo 4,
primo comma, della citata legge n. 259 del
1958 (Doc. XV, n. 615).

Questi documenti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio) e alla VII Commis-
sione (Cultura).

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 19 settembre 2022, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, la determinazione e la rela-
zione riferite al risultato del controllo ese-
guito sulla gestione finanziaria dell’Istituto
nazionale per l’analisi delle politiche pub-
bliche (INAPP), per l’esercizio 2020, cui
sono allegati i documenti rimessi dall’ente
ai sensi dell’articolo 4, primo comma, della
citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV,
n. 616).

Questi documenti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio) e alla XI Commis-
sione (Lavoro).

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 20 settembre 2022, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, la determinazione e la rela-
zione riferite al risultato del controllo ese-
guito sulla gestione finanziaria dell’Opera
nazionale di assistenza per il personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per gli
esercizi 2019 e 2020, cui sono allegati i
documenti rimessi dall’ente ai sensi dell’ar-
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ticolo 4, primo comma, della citata legge
n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 617).

Questi documenti sono trasmessi alla I
Commissione (Affari costituzionali) e alla V
Commissione (Bilancio).

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 26 settembre 2022, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, la determinazione e la rela-
zione riferite al risultato del controllo ese-
guito sulla gestione finanziaria della Fon-
dazione MAXXI – Museo nazionale delle
arti del XXI secolo, per l’esercizio 2020, cui
sono allegati i documenti rimessi dall’ente
ai sensi dell’articolo 4, primo comma, della
citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV,
n. 618).

Questi documenti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio) e alla VII Commis-
sione (Cultura).

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 27 settembre 2022, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, la determinazione e la rela-
zione riferite al risultato del controllo ese-
guito sulla gestione finanziaria di SOGIN –
Società gestione impianti nucleari Spa, per
l’esercizio 2020, cui sono allegati i docu-
menti rimessi dall’ente ai sensi dell’articolo
4, primo comma, della citata legge n. 259
del 1958 (Doc. XV, n. 619).

Questi documenti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio), alla VIII Commis-
sione (Ambiente) e alla X Commissione
(Attività produttive).

Trasmissione dal Ministro della difesa.

Il Ministro della difesa, con lettera in
data 6 settembre 2022, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 30, quinto comma, della
legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione
sull’attività svolta, sul bilancio di previsione
e sulla consistenza dell’organico della Lega
navale italiana, riferita all’anno 2021, cor-
redata dai relativi allegati.

Questa relazione è trasmessa alla IV
Commissione (Difesa) e alla IX Commis-
sione (Trasporti).

Il Ministro della difesa, con lettera in
data 6 settembre 2022, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 30, quinto comma, della
legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione
sull’attività svolta, sul bilancio di previsione
e sulla consistenza dell’organico dell’U-
nione italiana tiro a segno, riferita all’anno
2021, corredata dai relativi allegati.

Questa relazione è trasmessa alla IV
Commissione (Difesa) e alla VII Commis-
sione (Cultura).

Il Ministro della difesa, con lettera in
data 6 settembre 2022, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 30, quinto comma, della
legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione
sull’attività svolta, sul bilancio di previsione
e sulla consistenza dell’organico dell’Opera
nazionale per i figli degli aviatori, riferita
all’anno 2021, corredata dai relativi alle-
gati.

Questa relazione è trasmessa alla IV
Commissione (Difesa).

Il Ministro della difesa, con lettera in
data 6 settembre 2022, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 30, quinto comma, della
legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione
sull’attività svolta, sul bilancio di previsione
e sulla consistenza dell’organico della Cassa
di previdenza delle Forze armate, riferita
all’anno 2021, corredata dai relativi alle-
gati.

Questa relazione è trasmessa alla IV
Commissione (Difesa) e alla XI Commis-
sione (Lavoro).

Trasmissione dal Ministro
dell’economia e delle finanze.

Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, con lettera in data 15 settembre
2022, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 14,
comma 2, della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, la relazione concernente l’impatto
finanziario derivante dagli atti e dalle pro-
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cedure giurisdizionali e di precontenzioso
con l’Unione europea, riferita al secondo
semestre 2021 (Doc. LXXIII, n. 9).

Questo documento è trasmesso a tutte le
Commissioni permanenti.

Il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze ha trasmesso un decreto ministeriale
recante variazioni di bilancio tra capitoli
dello stato di previsione del medesimo Mi-
nistero, di pertinenza del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, autoriz-
zate, in data 16 settembre 2022, ai sensi
dell’articolo 33, comma 4-quinquies, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Questo decreto è trasmesso alla V Com-
missione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro dell’interno.

Il Ministro dell’interno, con lettera in
data 15 settembre 2022, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 109 del codice di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
la relazione sull’attività svolta e sui risultati
conseguiti dalla Direzione investigativa an-
timafia, riferita al secondo semestre 2021
(Doc. LXXIV, n. 9).

Questa relazione è trasmessa alla I Com-
missione (Affari costituzionali) e alla II
Commissione (Giustizia).

Il Ministro dell’interno, con lettera in
data 20 settembre 2022, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 113 della legge 1° aprile
1981, n. 121, dell’articolo 109 del codice di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, e dell’articolo 3, comma 3, del de-
creto-legge 14 agosto 2013, n. 93, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 15 otto-
bre 2013, n. 119, la relazione sull’attività
delle Forze di polizia, sullo stato dell’or-
dine e della sicurezza pubblica e sulla
criminalità organizzata, riferita all’anno 2021
(Doc. XXXVIII, n. 5).

Questa relazione è trasmessa alla I Com-
missione (Affari costituzionali) e alla II
Commissione (Giustizia).

Il Ministero dell’interno ha trasmesso
decreti ministeriali recanti variazioni di
bilancio tra capitoli dello stato di previ-
sione del medesimo Ministero, autorizzate
nel periodo dal 28 marzo all’11 settembre
2022, ai sensi dell’articolo 23, comma 1,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
dell’articolo 1, comma 1262, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.

Questi decreti sono trasmessi alla I Com-
missione (Affari costituzionali) e alla V
Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro
per i rapporti con il Parlamento.

Il Ministro per i rapporti con il Parla-
mento, con lettera in data 16 settembre
2022, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1,
comma 1075, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, e dell’articolo 1, comma 105, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, la rela-
zione concernente lo stato di avanzamento
degli interventi di competenza del Diparti-
mento Casa Italia della Presidenza del Con-
siglio dei ministri finanziati con le risorse
del fondo per gli investimenti e lo sviluppo
infrastrutturale del Paese, di cui all’articolo
1, comma 140, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, e del fondo di cui all’articolo
1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145 (Doc. CCXL, n. 18).

Questa relazione è stata trasmessa alla
VIII Commissione (Ambiente).

Il Ministro per i rapporti con il Parla-
mento, con lettera in data 20 settembre
2022, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986,
n. 317, concernente la procedura d’infor-
mazione nel settore delle regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi
della società dell’informazione, le osserva-
zioni della Commissione europea in ordine
al progetto di regola tecnica, di cui alla
notifica 2022/0439/I, relativa al decreto in-
terministeriale recante la disciplina del Si-
stema di qualità nazionale per il benessere
animale (SQNBA) istituito ai sensi dell’ar-
ticolo 224-bis del decreto-legge 19 maggio
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2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Questa comunicazione è trasmessa alla
XII Commissione (Affari sociali), alla XIII
Commissione (Agricoltura) e alla XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea).

Il Ministro per i rapporti con il Parla-
mento, con lettera in data 20 settembre
2022, ha comunicato, ai sensi dell’articolo
9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986,
n. 317, concernente la procedura d’infor-
mazione nel settore delle regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi
della società dell’informazione, che il Go-
verno, con notifica 2022/0612/I, ha attivato
la predetta procedura in ordine al progetto
di regola tecnica relativa al decreto inter-
ministeriale recante le caratteristiche e le
modalità di applicazione per l’utilizzazione
agronomica del digestato equiparato ai fer-
tilizzanti di origine chimica.

Questa comunicazione è stata trasmessa
alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla
XIV Commissione (Politiche dell’Unione eu-
ropea).

Trasmissione dal Ministro delle infra-
strutture e della mobilità sostenibili.

Il Ministro delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili, con lettera in data 19
settembre 2022, ha trasmesso, ai sensi del-
l’articolo 1, comma 1075, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, dell’articolo 1,
comma 105, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, e dell’articolo 1, comma 25, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, la rela-
zione concernente lo stato di avanzamento
degli interventi di competenza del Mini-
stero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili finanziati con le risorse del fondo
per gli investimenti e lo sviluppo infrastrut-
turale del Paese, di cui all’articolo 1, comma
140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
del fondo di cui all’articolo 1, comma 95,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del
fondo di cui all’articolo 1, comma 14, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, aggiornata
al 31 agosto 2022 (Doc. CCXL, n. 19).

Questa relazione è trasmessa alla VIII
Commissione (Ambiente) e alla IX Com-
missione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministro
per le politiche giovanili.

Il Ministro per le politiche giovanili, con
lettera del 20 settembre 2022, ha trasmesso
la nota relativa all’attuazione data alle mo-
zioni GADDA ed altri n. 1/00573, BEL-
LUCCI ed altri n. 1/00619 e DORI ed altri
n. 1/00636, accolte dal Governo ed appro-
vate dall’Assemblea nella seduta del 27
aprile 2022, concernenti iniziative in ma-
teria di servizio civile universale.

La suddetta nota è a disposizione degli
onorevoli deputati presso il Servizio per il
Controllo parlamentare.

Trasmissione dal Ministro
per la pubblica amministrazione.

Il Ministro per la pubblica amministra-
zione, con lettera in data 26 settembre
2022, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 2,
comma 6, del decreto legislativo 25 novem-
bre 2016, n. 218, la relazione concernente
gli esiti del monitoraggio sull’attuazione
delle prescrizioni del medesimo decreto
legislativo n. 218 del 2016, recante sempli-
ficazione delle attività degli enti pubblici di
ricerca, da parte dell’Istituto nazionale di
statistica, riferita all’anno 2021 (Doc.
CCXXXIX, n. 6).

Questa relazione è trasmessa alla I Com-
missione (Affari costituzionali).

Trasmissione dal Ministro della cultura.

Il Ministro della cultura, con lettera in
data 27 settembre 2022, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 24, comma 3, del decreto
legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, la rela-
zione sull’attività svolta dalla Fondazione
La Biennale di Venezia nell’anno 2021 (Doc.
CLXX, n. 5), corredata dal bilancio d’eser-
cizio per il medesimo anno.
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Questa relazione è trasmessa alla VII
Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Dipartimento per le po-
litiche europee della Presidenza del Con-
siglio dei ministri.

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 15 settembre 2022, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 6, commi 4 e 5, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti
relazioni concernenti progetti di atti del-
l’Unione europea, che sono trasmesse alle
sottoindicate Commissioni:

relazione in merito alla Proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce le regole finanziarie
applicabili al bilancio generale dell’Unione
(Rifusione) (COM(2022) 223 final) – alla V
Commissione (Bilancio);

relazione in merito alla proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del Con-
siglio relativa a una procedura unica di
domanda per il rilascio di un permesso
unico che consente ai cittadini di paesi
terzi di soggiornare e lavorare nel territorio
di uno Stato membro e a un insieme co-
mune di diritti per i lavoratori di paesi
terzi che soggiornano regolarmente in uno
Stato membro (Rifusione) (COM(2022) 655
final), accompagnata dalla tabella di corri-
spondenza tra le disposizioni della propo-
sta e le norme nazionali vigenti – alla I
Commissione (Affari costituzionali) e alla
XIV Commissione (Politiche dell’Unione eu-
ropea).

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 23 settembre 2022, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 6, commi 4 e 5, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, la rela-
zione in merito alla proposta di regola-
mento del Parlamento europeo e del Con-
siglio recante abrogazione del regolamento
(CEE) n. 1108/70 del Consiglio che istitui-
sce una contabilità delle spese per le in-
frastrutture dei trasporti per ferrovia, su
strada e per via navigabile e del regola-
mento (CE) n. 851/2006 della Commissione

che fissa il contenuto delle diverse voci
degli schemi per la contabilità dell’allegato
I del regolamento (CEE) n. 1108/70 del
Consiglio (COM(2022) 381 final).

Questa relazione è stata trasmessa alla
IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea).

Annunzio di progetti
di atti dell’Unione europea.

La Commissione europea, nel periodo
dal 15 al 27 settembre 2022, ha trasmesso,
in attuazione del Protocollo sul ruolo dei
Parlamenti allegato al Trattato sull’Unione
europea, i seguenti progetti di atti dell’U-
nione stessa, nonché atti preordinati alla
formulazione degli stessi, che sono asse-
gnati, ai sensi dell’articolo 127 del Regola-
mento, alle sottoindicate Commissioni, con
il parere, se non già assegnati alla stessa in
sede primaria, della XIV Commissione (Po-
litiche dell’Unione europea):

alla I Commissione (Affari costituzio-
nali):

Proposta di decisione del Parla-
mento europeo e del Consiglio relativa al
non riconoscimento dei documenti di viag-
gio russi rilasciati nelle regioni straniere
occupate (COM(2022) 662 final);

alla II Commissione (Giustizia):

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio – Seconda
relazione sull’attuazione della direttiva (UE)
2017/1371 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla
lotta contro la frode che lede gli interessi
finanziari dell’Unione mediante il diritto
penale (COM(2022) 466 final);

alla III Commissione (Affari esteri):

Proposte di decisione del Consiglio
relative rispettivamente alla firma, a nome
dell’Unione europea, e all’applicazione prov-
visoria nonché alla conclusione, a nome
dell’Unione europea, del protocollo di at-
tuazione dell’accordo di partenariato nel
settore della pesca tra l’Unione europea e
la Repubblica di Maurizio (2022-2026)
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(COM(2022) 421 final e COM(2022) 423
final), corredate dai rispettivi allegati
(COM(2022) 421 final – Annex 1 e
COM(2022) 423 final – Annexes 1 to 2);

Proposta di decisione del Consiglio
che stabilisce la posizione da adottare a
nome dell’Unione in merito alla decisione
dei partecipanti all’accordo sui crediti al-
l’esportazione che beneficiano di sostegno
pubblico di ampliare l’ambito di applica-
zione dell’intesa settoriale sui crediti all’e-
sportazione per energie rinnovabili, atte-
nuazione dei mutamenti climatici e adat-
tamento ad essi e opere idrauliche
(COM(2022) 455 final), corredata dal rela-
tivo allegato (COM(2022) 455 final – An-
nex), che è assegnata in sede primaria alla
III Commissione (Affari esteri);

Proposta di decisione del Consiglio
che stabilisce la posizione da adottare a
nome dell’Unione da parte dei partecipanti
all’accordo sui crediti all’esportazione che
beneficiano di sostegno pubblico (« ac-
cordo ») in riferimento alla modernizza-
zione dell’accordo (COM(2022) 456 final),
corredata dal relativo allegato (COM(2022)
456 final – Annex), che è assegnata in sede
primaria alla III Commissione (Affari esteri);

Raccomandazione di decisione del
Consiglio che modifica la decisione (UE)
2021/1345 per quanto riguarda l’avvio di
negoziati con la Colombia e il Messico al
fine di concludere accordi sul commercio
di prodotti biologici (COM(2022) 464 final),
corredata dal relativo allegato (COM(2022)
464 final – Annex), che è assegnata in sede
primaria alla III Commissione (Affari esteri);

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione da adottare a nome
dell’Unione europea in sede di Comitato
misto SEE in merito alla modifica dell’al-
legato XI (Comunicazione elettronica, ser-
vizi audiovisivi e società dell’informazione)
dell’accordo SEE (direttiva sui servizi di
media audiovisivi) (COM(2022) 468 final),
corredata dal relativo allegato (COM(2022)
468 final – Annex);

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione da adottare a nome
dell’Unione europea in sede di comitato

misto istituito dall’accordo tra la Comunità
europea, da una parte, e il governo della
Danimarca e il governo locale delle isole
Fær Øer, dall’altra, riguardo all’adozione
del regolamento interno del comitato misto
CE/Isole Fær Øer (COM(2022) 471 final),
corredata dal relativo allegato (COM(2022)
471 final – Annex);

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione da adottare a nome
dell’Unione europea in sede di comitato per
il commercio stabilito dall’accordo di li-
bero scambio tra l’Unione europea e la
Repubblica di Singapore in riferimento al-
l’adozione del regolamento interno del co-
mitato per il commercio (COM(2022) 472
final), corredata dal relativo allegato
(COM(2022) 472 final – Annex);

alla VIII Commissione (Ambiente):

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni sull’applicazione del regola-
mento (CE) n. 850/2004 relativo agli inqui-
nanti organici persistenti (COM(2022) 463
final);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio sull’eserci-
zio della delega conferita alla Commissione
a norma del regolamento (UE) 2018/842
relativo alle riduzioni annuali vincolanti di
gas serra a carico degli Stati membri nel
periodo 2021-2030 come contributo all’a-
zione per il clima per onorare gli impegni
assunti a norma dell’accordo di Parigi e
recante modifica del regolamento (UE)
n. 525/2013 (COM(2022) 467 final);

alla X Commissione (Attività produt-
tive):

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio – Quaran-
tesima relazione annuale della Commis-
sione al Parlamento europeo e al Consiglio
sulle attività antidumping, antisovvenzioni
e di salvaguardia dell’Unione europea e
sull’utilizzo degli strumenti di difesa com-
merciale da parte di paesi terzi nei con-
fronti dell’Unione europea nel 2021
(COM(2022) 470 final);
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Proposta di regolamento del Consi-
glio relativa a un intervento di emergenza
per far fronte al rincaro dei prezzi dell’e-
nergia (COM(2022) 473 final);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo, al Consiglio e al Comitato
economico e sociale europeo sul funziona-
mento della direttiva sulla trasparenza del
mercato unico nel periodo 2016-2020
(COM(2022) 481 final);

alla XII Commissione (Affari sociali):

Comunicazione della Commissione
al Parlamento europeo, al Consiglio, al Co-
mitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni – La risposta del-
l’Unione europea alla COVID-19: prepa-
rarsi all’autunno e all’inverno del 2023
(COM(2022) 452 final);

Proposta di raccomandazione del
Consiglio relativa al rafforzamento della
prevenzione attraverso l’individuazione pre-
coce: un nuovo approccio dell’Unione eu-
ropea allo screening dei tumori, che sosti-
tuisce la raccomandazione 2003/878/CE del
Consiglio (COM(2022) 474 final), corredata
dal relativo allegato (COM(2022) 474 final
– Annex);

alla XIII Commissione (Agricoltura):

Proposta di regolamento del Consi-
glio relativo alla ripartizione delle possibi-
lità di pesca nell’ambito del protocollo di
attuazione dell’accordo di partenariato nel
settore della pesca tra l’Unione europea e
la Repubblica di Maurizio (2022-2026)
(COM(2022) 422 final);

alle Commissioni riunite VIII (Am-
biente) e IX (Trasporti):

Proposta di decisione del Parla-
mento europeo e del Consiglio che abroga
la direttiva 89/629/CEE (COM(2022) 465
final). Questa proposta è altresì assegnata
alla XIV Commissione (Politiche dell’U-
nione europea) ai fini della verifica della
conformità al principio di sussidiarietà; il
termine di otto settimane per la verifica di
conformità, ai sensi del Protocollo sull’ap-
plicazione dei princìpi di sussidiarietà e di
proporzionalità allegato al Trattato sull’U-

nione europea, decorre dal 20 settembre
2022.

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 15, 20, 22 e 27 settembre 2022, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 6, commi 1
e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
progetti di atti dell’Unione europea, nonché
atti preordinati alla formulazione degli stessi.

Questi atti sono assegnati, ai sensi del-
l’articolo 127 del Regolamento, alle Com-
missioni competenti per materia, con il
parere, se non già assegnati alla stessa in
sede primaria, della XIV Commissione (Po-
litiche dell’Unione europea).

Nell’ambito dei predetti atti, il Governo
ha altresì richiamato l’attenzione sulla co-
municazione della Commissione recante
orientamenti per il sistema generale di ri-
lascio dei visti ai richiedenti russi in seguito
alla decisione (UE) 2022/1500 del Consiglio,
del 9 settembre 2022, sulla sospensione
totale dell’applicazione dell’accordo tra la
Comunità europea e la Federazione russa
di facilitazione del rilascio dei visti ai cit-
tadini dell’Unione europea e della Federa-
zione russa (C(2022) 6596 final), che è
assegnata in sede primaria alla I Commis-
sione (Affari costituzionali).

Con le predette comunicazioni, il Go-
verno ha inoltre richiamato l’attenzione sui
seguenti documenti, già trasmessi dalla Com-
missione europea e assegnati alle compe-
tenti Commissioni, ai sensi dell’articolo 127
del Regolamento:

Proposta di regolamento del Consiglio
relativo alla ripartizione delle possibilità di
pesca nell’ambito del protocollo di attua-
zione dell’accordo di partenariato nel set-
tore della pesca tra l’Unione europea e la
Repubblica di Maurizio (2022-2026)
(COM(2022) 422 final);

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla conclusione, a nome dell’U-
nione europea, del protocollo di attuazione
dell’accordo di partenariato nel settore della
pesca tra l’Unione europea e la Repubblica
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di Maurizio (2022-2026) (COM(2022) 423
final);

Proposta di decisione del Consiglio
recante modifica della decisione (UE) 2015/
2169 relativa alla conclusione dell’accordo
di libero scambio tra l’Unione europea e i
suoi Stati membri, da una parte, e la Re-
pubblica di Corea, dall’altra (COM(2022)
435 final);

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione che dovrà essere
assunta a nome dell’Unione europea nelle
riunioni delle parti dell’accordo volto a
impedire la pesca non regolamentata nelle
acque d’altura del Mar Glaciale Artico cen-
trale (COM(2020) 438 final);

Proposta di regolamento del Consiglio
relativa a un intervento di emergenza per
far fronte al rincaro dei prezzi dell’energia
(COM(2022) 473 final);

Proposta di decisione del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa al non
riconoscimento dei documenti di viaggio
russi rilasciati nelle regioni straniere occu-
pate (COM(2022) 662 final).

Trasmissione dalla Commissione di garan-
zia dell’attuazione della legge sullo scio-
pero nei servizi pubblici essenziali.

La Commissione di garanzia dell’attua-
zione della legge sullo sciopero nei servizi
pubblici essenziali ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 13, comma 1, lettera n), della
legge 12 giugno 1990, n. 146, le delibere
adottate dalla Commissione, ai sensi del
comma 4 dell’articolo 4 e delle lettere d) e
i) del comma 1 dell’articolo 13 della legge
12 giugno 1990, n. 146, nei mesi di giugno,
luglio e agosto 2022.

Questa documentazione è trasmessa alla
XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dall’Istituto di servizi
per il mercato agricolo alimentare.

Il Presidente dell’Istituto di servizi per il
mercato agricolo alimentare (ISMEA), con
lettera in data 19 settembre 2022, ha tra-

smesso, ai sensi dell’articolo 17, comma
5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 102, la relazione sull’attività svolta dal-
l’ISMEA in materia di interventi finanziari
a sostegno delle imprese agricole, riferita
all’anno 2021 (Doc. XCII, n. 6).

Questa relazione è trasmessa alla XIII
Commissione (Agricoltura).

Annunzio di provvedimenti
concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell’interno, con lettere in
data 12 e 19 settembre 2022, ha trasmesso,
ai sensi dell’articolo 141, comma 6, del
testo unico delle leggi sull’ordinamento de-
gli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente
della Repubblica di scioglimento dei con-
sigli comunali di Piane Crati (Cosenza),
Pomezia (Roma) e Volturara Irpina (Avel-
lino).

Questa documentazione è depositata
presso il Servizio per i Testi normativi a
disposizione degli onorevoli deputati.

Comunicazione di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri,
con lettera in data 22 settembre 2022, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 19, comma
9, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, la comunicazione concernente il
conferimento al dottor Giuseppe Fichera,
ai sensi del comma 4 del medesimo articolo
19, dell’incarico di livello dirigenziale ge-
nerale di vice capo del Dipartimento per la
transizione digitale della giustizia, l’analisi
statistica e le politiche di coesione del Mi-
nistero della giustizia.

Questa comunicazione è trasmessa alla
I Commissione (Affari costituzionali) e alla
II Commissione (Giustizia).

Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.

Il Ministro per i rapporti con il Parla-
mento, con lettera in data 23 settembre
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2022, ha trasmesso ai sensi dell’articolo 31,
comma 5, della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, e dell’articolo 16 della legge 4 ot-
tobre 2019, n. 117, la richiesta di parere
parlamentare sullo schema di decreto legi-
slativo recante disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 3 settembre
2020, n. 116, di attuazione della direttiva
(UE) 2018/851, che modifica la direttiva
2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione
della direttiva (UE) 2018/852, che modifica
la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i
rifiuti di imballaggio (433).

Questa richiesta, in data 26 settembre
2022, è stata assegnata, ai sensi del comma
4 dell’articolo 143 del Regolamento, alla

VIII Commissione (Ambiente) nonché, ai
sensi del comma 2 dell’articolo 126 del
Regolamento, alla XIV Commissione (Poli-
tiche dell’Unione europea), che dovranno
esprimere i prescritti pareri entro il 5 no-
vembre 2022. È altresì assegnata, ai sensi
del comma 2 dell’articolo 96-ter del Rego-
lamento, alla V Commissione (Bilancio),
che dovrà esprimere i propri rilievi sulle
conseguenze di carattere finanziario entro
il 16 ottobre 2022.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo pre-
sentati sono pubblicati nell’Allegato B al
resoconto della seduta odierna.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

*18ALA0198030*
*18ALA0198030*
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